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U T E T D  I n f o r m a  –  T E S S E N D O  P E N S I E R I  
 

di M. Stefania Cocco e Silvia Rosati 
psicologhe psicoterapeute – docenti UTETD 

 

Se tessere significa intrecciare al telaio i fili della trama con quelli 
dell’ordito, per fare una tela, per noi tessere i pensieri ha l'obiettivo di 
tenere con voi il filo della relazione. Ogni settimana sceglieremo delle 
parole su cui riflettere! 
 

Il desiderio 

“Nessuno è mai là dove si crede, 
ma ciascuno è sempre là dove il desiderio lo spinge (U. Galimberti)” 

 
Il desiderio attraversa e sostiene la nostra esistenza e l’intero sviluppo psichico, a tutte le 
età. Muta con lo scorrere degli anni, cambiando i contenuti, ma preservando la sua spinta. 
Desiderare è connesso con l’esperienza di presenza e assenza, vicinanza e distanza, 
fusionalità e separatezza. È in questa alternanza che si crea pensiero e movimento. 
 
Lo psicoanalista Vittorio Luigi Castellazzi ci ricorda come “nel desiderio vi è racchiuso un 
progetto. Vi è sottesa una speranza che mira a rinnovare la vita. Ogni esperienza di 
desiderio è trasformante. Nulla rimane come prima, in colui che desidera. […] Il desiderio 
narra la nostra storia e la storia dell'intera umanità. Rivela le ragioni del vivere nostro e 
degli altri. Ci informa delle rappresentazioni di noi stessi e di coloro con cui interagiamo.” 

Ogni desiderio è unico, diverso dagli altri e irripetibile. Lasciare andare i propri desideri 
significa rinunciare alla propria originalità e individualità. 
 
In questo tempo sospeso, dove sono sospese anche le relazioni, ci si chiede quali siano le 
conseguenze sul desiderio. Ci viene in aiuto la psicoanalista Silvia Lippi sottolineando 
come “non è sempre vero che la presenza forzata diminuisca il desiderio e che, al 
contrario, il distanziamento lo rafforzi: se fosse così dovremmo desiderare sempre ciò che 
non è a portata di mano, ciò che si mostra ai nostri occhi impossibile.” 

A riguardo Nietzsche sostiene come l’uomo tenda a desiderare solo ciò di cui “si desideri 
l’eterno ritorno, e ciò non dipende dalla prossimità o dalla lontananza dell’oggetto. È il 
desiderio che crea l’oggetto e non il contrario.” 

Nelle relazioni interpersonali è la continuità della presenza interna che può aiutarci a 
tollerare l'assenza fisica della persona amata o desiderata. 
 

Desiderare può evocare sensazioni sconosciute e portare verso territori insicuri. 
Al contempo Castellazzi evidenzia che “desiderare è un rischio che va corso. È un lasciare 
la riva sicura, attraversare il guado del fiume, più o meno periglioso dell'esistenza, per 
approdare a lidi sconosciuti. Desiderare significa abbandonare le proprie chiusure, 
erroneamente intese come sicurezze, intraprendendo nuove strade, sperimentando nuovi 
incontri e accettando eventuali delusioni.” 

Un aiuto potrebbe arrivare dalla fantasia, descritta da Stefano Bolognini come “necessaria 
e irriducibile compagna della nostra limitata condizione umana”. 
 
Desideriamo concludere con un pensiero di Rilke (1910) 
 

“Desiderare: ecco ciò che non bisogna tralasciare mai” 
 

__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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U T E T D  I n f o r m a  –  I O  M I  M U O V O  A  C A S A  
 

di Guido Degasperi 
chinesiologo e autore del progetto di educazione al movimento UTETD 

 

Attività fisica al tempo della quarantena 
 

Lo stretching, l’allungamento muscolare, è l’argomento degli esercizi di oggi. È importante 
allenare la capacità di allungamento dei muscoli, per mantenere la mobilità articolare e 
favorire la vascolarizzazione. 

 

Esercizio 1 
ALLUNGAMENTO IN TORSIONE  

muscolatura del tronco 
 

 
 

Partiamo dalla posizione seduta a gambe distese. Con la gamba destra scavalco la gamba 
sinistra appoggiando il piede a terra portandolo il più vicino possibile al bacino. Andando 
in torsione metto il braccio sinistro sulla coscia destra, appoggiando la mano destra a 
terra dietro la schiena, ruotando il più possibile la testa verso destra. Tengo la posizione 
per 30 secondi e poi ripeto dall’altra parte. Possiamo aumentare il tempo di tenuta della 
posizione fino ad 1 minuto. 

 

Esercizio 2 
ALLUNGAMENTO ISCHIOCRURALI  

muscolatura gambe e glutei 

 
 

Ancora dalla posizione seduta a gambe distese. Sovrappongo la gamba destra alla 
sinistra, appoggio le mani sulla coscia destra e, provando a tenere le gambe tese, scivolo 
con le mani verso le caviglie o, se riesco, fino a prendermi le punte dei piedi. Quando 
arrivo alla “mia” massima estensione (senza arrivare a sentire dolore), tengo la posizione 
per 30 secondi e poi ripeto dall’altra parte. Anche in questo caso possiamo aumentare il 
tempo di tenuta fino ad 1 minuto. Durante l’esercizio tengo la testa flessa in avanti per 
allungare anche la muscolatura lunga del dorso. 

 

Esercizio 3 
ALLUNGAMENTO PETTORALI muscolatura 

pettorali e spalle 
 

 
 

Partendo dalla posizione di quadrupedia, ginocchia leggermente divaricate. Tenendo il 
bacino fermo sopra le ginocchia, “cammino” a piccoli passi in avanti con le mani fino alla 
massima distanza che le spalle mi permettono. Avvicino il mento al tappeto e tengo la 
posizione per 10 secondi. Quindi, sempre a piccoli passi, ritorno nella posizione di 
quadrupedia. Recupero e ripeto 3 volte.  

 

Buona ginnastica……. 
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 



4 
 

 

U T E T D  i n f o r m a  –  I N G O R D I G I A  E  A V A R I Z I A  
 

di Luciano Brugnara 
professore di letteratura - docente UTETD 

 

Ho pensato alla figura di Mazzarò, protagonista della novella di G. Verga (1840-1922) “La roba”, 
e in particolare a quella del vecchio ricco della poesia “Avarizia” di Trilussa (1871-1950), 
quando ho sentito che alcuni professionisti assai facoltosi hanno chiesto e ottenuto dallo stato il 
bonus di 600 euro per i mancati introiti a causa del coronavirus. E a chi muoveva delle obiezioni 
rispondevano candidamente: ma poi li do in beneficenza. La letteratura si è occupata spesso di 
questi personaggi. Soprattutto i commediografi, ad esempio Plauto, Molière, Goldoni, hanno 
portato sul palcoscenico, con varie sfumature, il “carattere” dell’avaro. Ma i gesti e le parole finali 
dell’insaziabile Mazzarò e lo specchio che raddoppia i soldi del vecchio nei versi di Trilussa sono 
delle immagini che si fissano nella mente del lettore e non si cancellano più.  
 

Giovanni Verga, La roba (da “Novelle rusticane”) 
Il viandante che andava lungo il lago salato di Lentini, steso là come un pezzo di mare 
morto, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli 
deserti di Passaneto e Passanitello, se domandava, sotto il cielo fosco dal caldo: - Qui di 
chi è? - sentiva rispondersi: - Di Mazzarò -. E passando vicino a una fattoria grande 
quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese…: - E qui? - Di Mazzarò -. E 
cammina e cammina… passando per una vigna che non finiva più, se domandava: qui di 
chi è?: - Di Mazzarò -. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove la raccolta durava 
fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso 
come il fuoco, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio 
adagio dal campo, e i buoi che passavano il guado lentamente, col muso nell'acqua scura; 
e si vedevano nei pascoli lontani della Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie 
biancastre delle mandrie di Mazzarò; e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, 
e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, e il canto solitario perduto nella valle. - 
Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le 
cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le 
zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per 
quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia… 
Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là 
dov'era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare 
della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava 
delle ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli 
verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli 
oliveti che velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava 
dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, 
per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha niente! – 
Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, 
uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le 
sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me! – 

 

Trilussa, Avarizia 
Ho conosciuto un vecchio 

ricco, ma avaro: avaro a un punto tale 
che guarda i soldi nello specchio 
per veder raddoppiato il capitale. 

Allora dice: - Quelli li do via 
perché ci faccio la beneficenza; 

ma questi me li tengo per prudenza... 
E li ripone nella scrivania. 

___________________________________________ 
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U T E T D  I n f o r m a  –  LA LINGUA ITALIANA DA DANTE IN POI… 
 

di Luciana Grillo 
professoressa di letteratura – docente UTETD 

PARTE QUARTA 
 

“La lingua italiana da Dante in poi…” 
 

 

 

 

 

 

Brancati – Vittorini – Moravia - Mastronardi 

 

 

 

Sono gli scrittori a indicarci contestualmente l’evoluzione della lingua perché, quando 

scrivono un romanzo, adeguano l’espressione scritta a quella dei protagonisti, e perciò 

rappresentano una lingua viva che cambia e si modifica a seconda dei tempi, dei luoghi in 

cui si svolgono le vicende e del livello socio-culturale dei protagonisti. La facilità con cui 

ci si sposta da nord a sud, da est a ovest tende a mescolare, a rendere familiari 

espressioni tipiche di un luogo... Prendiamo come esempio  

- Vitaliano Brancati (1907 – 1954), siciliano, che nel “Don Giovanni in Sicilia”, scrive: 

Lo zio conservava, in un tiretto, un gran numero di fotografie. Tiretto, sinonimo di 

cassetto, è usato soprattutto al nord. 

-  Elio Vittorini (1908 – 1966) siciliano di origine, fiorentino e poi milanese di adozione, 

che scrive in “Conversazione in Sicilia”: ...troppo lusso non pagare la pigione... Pigione è 

voce toscana. In italiano si sarebbe detto fitto.  

Nel dopoguerra si affacciano nuovamente i dialetti, stimolati dal cinema neorealista, in 

cui gli attori sono presi dalla strada e parlano come sanno parlare. La terra trema di 

Visconti, o Sciuscià di De Sica rappresentano una realtà concreta: il linguaggio non 

poteva essere colto, letterario o retorico come quello scritto e parlato durante il ventennio, 

ma doveva essere quello spontaneo dei protagonisti. Torniamo ai romanzi: Moravia (1907 

– 1990), a proposito de “La ciociara”, ha detto: “Ho due modi di raccontare, uno colto e 

letterario, l’altro popolare, romano-laziale. Uso l’uno e l’altro a seconda che l’argomento e 

i personaggi lo richiedano... Non è possibile che un popolano parli con una lingua 

raffinata da persona colta.” Ancora più interessante è il caso in cui dialetto e lingua si 

compenetrano in una forma espressiva nuova, come in un brano di Lucio Mastronardi 

(1930 – 1979), tratto dal “Calzolaio di Vigevano”: Un avvenimento quelle nozze. Si 

sposavano a San Giorgio, la chiesa dei studenti, perché vicino alle scuole liceo, una 

chiesetta grossa un ditale, scalcinà, senza prete fisso. L’autore fa parlare i personaggi e 

attua una sorta di contaminazione, di impasto di più ingredienti eterogenei che troveremo 

ancora, per esempio, in Gadda. 

____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

https://pixabay.com/it/photos/florence-italia-chiesa-tuscany-1655830/
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U T E T D  I n f o r m a  –  # I O M I I N F O R M O  

di Maurizio Agostini 
medico chirurgo  – docente UTETD 

 

Salute e felicità 

 

Nel dicembre scorso alla Camera dei deputati è stata presentata una proposta di 
modifica costituzionale per inserire nella nostra Carta il riconoscimento del diritto alla 
felicità, sulla falsariga di quanto scritto nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati 
Uniti. Subito ho pensato alle mie conversazioni per l’Università della terza età nelle quali 
richiamo spesso il fatto che la Conferenza internazionale dell’OMS di Alma Ata nel 1978 
sancì una nuova definizione di salute, descritta non più come semplice assenza di 
malattia, ma come uno “stato di completo benessere che coinvolge il piano fisico, 
psicologico e sociale”. Si trattò di un passo avanti importante, che permise di includere 
tra i determinanti della salute anche la qualità delle relazioni umane, la tutela dei diritti 
fondamentali delle persone, gli equilibri ecologici e ambientali, cose che un tempo 
riguardavano altri capitoli del vivere comunitario e dell’operare della politica e delle 
istituzioni. E tuttavia invito sempre a considerare questa definizione come una proposta di 
obiettivi a cui tendere e a non assolutizzarla in riferimento alla vita di ciascuno di noi. 
Quella definizione, presa alla lettera, descrive uno “stato di grazia” che assomiglia, 
appunto, alla felicità. Con il rischio di far pensare che nessuno di noi godrebbe di vera 
salute, il che mi sembra francamente eccessivo. Pensando poi ai riflessi giustizialisti e 
risarcitori presenti nella nostra società, si arriverebbe a sostenere che se di quel diritto 
non riesco a godere appieno, la colpa dev’essere di qualcuno o, almeno, mi spetta un 
risarcimento. 

Purtroppo il contesto socioculturale e di valori in cui viviamo porta ad esasperare una 
visione individualistica della vita e del mondo, che porta ad un egocentrismo sempre più 
spiccato. Siamo lentamente passati da un contesto in cui la vita del singolo individuo era 
quasi insignificante, ad una titolarità di diritti individuali sempre maggiore. Cosa doverosa 
ma che sta portando ad una “ipertrofia dell’io” tale da farlo diventare l’unico metro di 
giudizio della realtà. Fino quasi a “sentire”, che “io sono il mondo e il mondo si riassume 
in me”, “se sto male io, sta male il mondo” e “se muoio io, finisce il mondo”. Cosa accade 
fuori di me e dopo di me, mi interessa poco. 

Nessun rimpianto per epoche in cui gli individui erano schiacciati, nessuna nostalgia 
per i tempi in cui “chi per la patria muor vissuto è assai”, ma solo l’invito a riflettere se 
non si stia perdendo la dimensione di appartenenza collettiva che, sola, è in grado di dare 
un senso e una prospettiva alle nostre vicende personali. Una dimensione (dalla famiglia, 
al futuro dei giovani, alla mia comunità, all’umanità intera …) alla quale posso pensare di 
“sacrificare” almeno una parte di me, rinunciando a qualche quota di benessere, di 
ricchezza, di realizzazione immediata.    

_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________

https://pixabay.com/it/photos/statistiche-frecce-tendenza-2899893/
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U T E T D  i n f o r m a  –  LE FAKE NEWS DELLA SETTIMANA - # I O N O N C I S T O  

 

di Adele Gerardi 
giornalista - docente UTETD 

 
 

 

La pandemia informativa che infetta con molteplici fake news la 
comunicazione sul Coronavirus ha raggiunto una discreta mole di 
bufale da costituire il contenuto di questa mini rubrica settimanale. 
L’intento di questo appuntamento fisso è quello di smontare i tanti 
“palinsesti” della comunicazione dell’emergenza aiutando anche le 
persone ad abbandonare illusori mezzi di guarigione e mistificanti 
motivazioni dell’attuale sciagura. 

 

 

 
L'azione del ministero della salute contro disinformazione e fake news prosegue. Dal 
latte che proteggerebbe dal virus, alla presunta azione curativa dell'acqua e bicarbonato, 
all'azione preventiva del peperoncino. Queste sono solo alcune delle bufale smentite 
questa settimana. 
 
1. Bere latte protegge e cura l’infezione da nuovo coronavirus. FALSO! Non ci sono 

attualmente evidenze scientifiche che il latte abbia un’azione protettiva o curativa nei 
confronti dell’infezione da nuovo coronavirus.  

2. Mangiare peperoncino protegge dal nuovo coronavirus. FALSO! Non ci sono evidenze 
scientifiche che mangiare o aggiungere peperoncino ai cibi prevenga o curi Covid-19. 
Il modo migliore per evitare di infettarsi con il nuovo coronavirus è quello di tenersi 
alla distanza di almeno 1 metro dagli altri e di lavarsi frequentemente e accuratamente 
le mani con acqua e sapone oppure con disinfettanti a base alcolica.  

3. Il nuovo coronavirus si cura con acqua e bicarbonato. FALSO! Non ci sono evidenze 
che il bicarbonato disciolto in acqua abbia un’azione curativa, né protettiva, nei 
confronti della malattia da nuovo coronavirus.  

4. Le mosche possono diffondere l’infezione da coronavirus. FALSO! Ad oggi non ci 
sono evidenze scientifiche che indichino che le mosche possano diffondere il nuovo 
coronavirus. Il virus si diffonde principalmente attraverso le goccioline che si 
generano quando una persona parla, tossisce o starnutisce (droplets). Ci si può 
infettare anche toccando superfici contaminate e poi toccandosi occhi, naso e bocca 
prima di lavarsi le mani. Per proteggersi dall’infezione si raccomanda di disinfettare le 
superfici toccate frequentemente, lavarsi spesso le mani e mantenere la distanza di 
almeno 1 metro dagli altri. 

5. È possibile disinfettare mani o aree della pelle con i raggi UV. FALSO! Le lampade a 
raggi ultravioletti (UV) non devono essere utilizzate per disinfettare le mani o altre aree 
della pelle. 

 
PER SAPERNE DI PIÙ  

 

PARLAMENTO EUROPEO: https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/contrastare-il-potere-
delle-fake-news 

 
ORDINE DEI GIORNALISTI ITALIANI: https://www.odg.it/lotta-alle-fake-news-ordine-dei-giornalisti-pronto-

a-fare-la-sua-parte/37031 

https://pixabay.com/it/photos/notizie-false-bufala-stampa-4881488/
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/contrastare-il-potere-delle-fake-news
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/contrastare-il-potere-delle-fake-news
https://www.odg.it/lotta-alle-fake-news-ordine-dei-giornalisti-pronto-a-fare-la-sua-parte/37031
https://www.odg.it/lotta-alle-fake-news-ordine-dei-giornalisti-pronto-a-fare-la-sua-parte/37031
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U T E T D  i n f o r m a  –  LA PAROLA AI LETTORI 

 

   

Rubrica curata direttamente dai lettori. Pubblicheremo ogni 
settimana i contributi che arriveranno in Redazione.  
 
Oggi riportiamo il contributo che ci ha inviato il signor 
Alfonso Frisanco 

 
 

Capo e mento, copiosamente spennellati con candida schiuma da barba, sono in attesa 
della lametta che catturerà e reciderà ogni capello e pelo, che immancabilmente si ostina a 
ricrescere. I pensieri, frutto di tempeste neuronali scatenate in luoghi non distanti da quelli 
ove è all’opera la lametta, spaziano liberi e consapevoli di poter sfuggire al più affilato 
rasoio. 

Frequentemente in questi tempi (i pensieri) terminano con un punto interrogativo: quanto 
a lungo dovremo convivere con il Coronavirus? Quanto tempo dovremo rimanere 
distanziati e mascherati? Queste le domande consuete. 

Però ne possono nascere anche altre, irregolari, se non si pone l’homo sapiens sapiens 
come ombelico del mondo. Di quante Covid si è reso responsabile l’uomo nei confronti 
delle altre forme di vita animale, ma anche vegetale?  Scosso da questo pensiero manovro 
maldestramente il rasoio e mi procuro un taglietto in zona occipitale: effetto collaterale del 
Coronavirus. 

Concludo, restando discepolo del punto interrogativo; non è forse il caso di rimettere in 
cattedra un vecchio maestro che ci ha assicurato la vita per milioni di anni, il LIMITE? 

__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

 

U T E T D  I N F O R M A  –  N U M E R I  U T I L I  -  # R E S T A  A  C A S A  P A S S O  I O  

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

 

SEGNALIAMO CHE ABBIAMO APERTO SU FACEBOOK IL GRUPPO “UTETD TRENTINO” 
NEL QUALE POTRETE TROVARE TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE, INCONTRARVI E CONFRONTARVI CON GLI ALTRI 
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